
Al Sindaco Mirco Morini 
Ai Consiglieri Comunali  
Al Segretario Generale  

 
 
Con la presente i consiglieri Amaddii Eleonora, Camillo Antonio, Detti Giulio, Dionisi Fiorenzo e Lesch 
Hannah richiedono la convocazione di un consiglio comunale, definendone l’ordine di giorno ai 
sensi dell'art. 39, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "Il presidente del consiglio 
comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, 
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo 
all'ordine del giorno le questioni richieste". 
 
Attenendosi all’art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000 e facendo riferimento al Parere 3 luglio 2018, 
Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
(https://dait.interno.gov.it/pareri/97010) il quale specifica le competenze del Consiglio comunale in 
qualità di organo d'indirizzo e di controllo politico con la possibilità che la trattazione da parte del 
collegio non debba necessariamente sfociare nell'adozione di un provvedimento finale con un 
conseguente impegno di spesa, si richiede il seguente ordine del giorno, di cui si formula il relativo 
corpo della delibera, restando a disposizione dell’ufficio segreteria per eventuali modifiche. 
 
Oggetto Deliberazione:  
 
Atto di indirizzo per la “richiesta di concessione alla Regione Toscana dell’area del demanio 
idrico delle cascate del mulino” 
 
Visto l’art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000 ed il parere del 3 Luglio 2018, Ministero dell'Interno 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali il quale specifica le competenze del Consiglio comunale 
in qualità di organo d'indirizzo e di controllo politico; 
 
Vista la mozione presentata dal Gruppo consiliare " Tradizione e Futuro " avente per oggetto: " 
Comodato d'uso e gestione area delle Cascate del Mulino" discussa in consiglio comunale il giorno 
12.10.2018; 
 
Vista la mozione del Gruppo consiliare " Tradizione e Futuro " per la costituzione di una commissione 
consiliare sulla gestione delle Cascate del Mulino e sullo sviluppo dell'area discussa in consiglio 
comunale il giorno 28.03.2019; 
 
Visto l’atto di indirizzo per studio su flussi, mobilità e parcheggi area Cascate del Mulino e Terme di 
Saturnia richiesto dal Gruppo consiliare "Tradizione e futuro" e discusso nel consiglio comunale il 
giorno 3.12.2019; 
 
Visto la delibera di giunta n.101 del 25.06.2019 avente per oggetto: ”Richiesta definizione dell'area di 
alveo del torrente Gattaia e Stellata in loc Molino del Bagno nonché del corso denominato Fosso del 
Gorello ai fini della attivazione di procedure di sicurezza pubblica e di salvaguardia ambientale”; 
 
Considerata l’importanza che le Cascate del Mulino rivestono per il tessuto economico della 
Maremma e che l’area risulta di rilevante interesse pubblico e quindi deve essere gestita da 
un’autorità locale per garantire la sorveglianza, la pulizia e la tutela; 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART42,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
https://dait.interno.gov.it/pareri/97010


Considerato che è in fase di ultimazione la perimetrazione della zona demaniale dell’area delle 
Cascate del Mulino da parte della Regione Toscana, atto che consentirà al Comune di Manciano di 
chiederne la concessione; 
 
Considerato che questo atto di indirizzo, se approvato dal consiglio comunale, dovrà essere tradotto 
in successivi atti esecutivi; 
 
 

Delibera 
 
 
Di approvare il seguente atto di indirizzo avente oggetto “richiesta di concessione alla Regione 
Toscana dell’area del demanio idrico delle cascate del mulino” affinchè il Comune di Manciano 
richieda alla Regione Toscana la concessione dell’area demaniale delle Cascate del Mulino, per 
garantire una gestione pubblica del sito.  
 

Manciano, Lunedì 3 Agosto 2020 
 

I consiglieri comunali 

 
Amaddii Eleonora 

 
 

Camillo Antonio 

 

Detti Giulio 

 

 
Dionisi Fiorenzo 

 
 Lesch Hannah 

 

 


